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Teorema di  Lagrange o del valore medio 
 

Sia y = f(x) una funzione continua nell’intervallo chiuso [a; b] e derivabile nell’intervallo 
aperto]a; b[,  allora esiste almeno un punto di ascissa c, interno ad ]a, b[, nel quale 
 

       
          

   
          * 

 
Significato geometrico 
 
Ricordiamo che il  primo membro della *,  f’(c),  rappresenta geometricamente il coefficiente 
angolare della retta tangente alla curva passante per il punto di ascissa c, cioè  

f’(c) = tg α               ** 
( dove α è l’angolo che la retta tangente alla curva passante per il punto di ascissa c forma con 

l’asse delle ascisse) 

Ricordiamo anche che il secondo membro della *,  
          

   
, rappresenta geometricamente il 

coefficiente angolare della retta secante la curva passante per i punti di ascissa a e b, cioè 
          

   
     

( dove β rappresenta l’angolo che la retta secante la curva passante per i punti di ascissa a e b, 
forma con l’asse delle ascisse) 

 
Dall’eguaglianza dei due membri discende che  

tg α = tg β 
e anche che  

α = β 
ma questo significa che la retta tangente alla curva e quella secante sono parallele. 
In definitiva, valendo le ipotesi, il Teorema assicura l’esistenza di almeno una retta 
tangente alla curva parallela alla secante passante per gli estremi 
 

 
Nella figura i punti che soddisfano il teorema sono 2: quelli di ascissa c e c’ 
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Dimostrazione 
 
Se la funzione fosse  costante il teorema sarebbe senz’altro vero, ed i punti che lo soddisfano 
sarebbero infiniti! Infatti, in questo caso, il primo ed il secondo membro della * sarebbero 
uguali perché entrambi uguali a 0 in ciascun punto dell’intervallo!  ( Essendo la funzione 
costante f(a) = f(b) e quindi il secondo membro sarebbe uguale a 0; ma anche la derivata della 
funzione sarebbe 0 in ogni punto dell’intervallo, infatti la derivata di una funzione costante è 
0!) 
 
Dimostriamo il Teorema per una funzione che soddisfa le ipotesi ma non è costante 
nell’intervallo chiuso. 
A tale proposito consideriamo una funzione ausiliaria g(x) – una funzione ausiliaria è una 
funzione che viene costruita ad hoc per dimostrare il teorema – 
Costruiamo g(x), tenendo conto delle proprietà di f(x), in questo modo 

                  
          

   
       

 
La funzione g(x), così costruita, gode delle seguenti proprietà: 

1. è continua in [a; b] perché f(x) lo è; 
2. derivabile in ]a; b[ perché f(x) lo è; 
3. ha lo stesso valore negli estremi dell’intervallo [a; b] infatti  sostituendo alla x una volta 

a e una volta b otteniamo                                                                                                                                       

                 
          

   
        

                 
         

   
                              

La funzione g(x), quindi, soddisfa le ipotesi del Teorema di Rolle; questo significa che esisterà 
almeno un punto di ascissa c, interno all’intervallo ]a; b[, nel quale g’( c) = 0 
Calcoliamo allora la derivata di g(x)  

                          
          

   
        *** 

(nel calcolo della derivata abbiamo tenuto conto del fatto che f(a) è una costante e quindi f’(a) 

= 0; per calcolare la derivata di 
          

   
       abbiamo tenuto conto della regola della 

derivazione di un prodotto e del fatto che, essendo anche 
          

   
 costante, la sua derivata è 

ancora 0) 
In definitiva abbiamo che la *** diventa 

             
          

   
 

Ma abbiamo detto che la funzione g(x), soddisfacendo il Teorema di Rolle, ammette almeno un 
punto di  ascissa c nel quale g’(c ) = 0, quindi 

             
          

   
   

da cui 

        
          

   
 

Come appunto volevamo dimostrare! 
 
Esercizio 
Data la funzione f(x) = 2x3 – 9x2 + 12x, si verifichi che esistono due punti interni all’intervallo 
[0; 3] per i quali vale la formula del valore medio. 
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 Innanzitutto dobbiamo controllare che la funzione f(x) soddisfa le ipotesi del teorema. 
A tale proposito osserviamo che: 

1. la funzione, essendo polinomiale, è definita in tutto R; quindi è continua in tutto R ed a 
maggior ragione nell’intervallo [0;3] 

2. la sua derivata è f’(x) = 6x2 – 18x + 12; il dominio della derivata è ancora tutto R, quindi 
la funzione è derivabile in R e a maggior ragione in ] 0; 3[ 

Valendo le ipotesi del teorema, esisterà almeno un punto di ascissa c interna ad ]0; 3[ nel 
quale  

        
          

   
      * 

 Nel nostro caso a = 0 e b = 3, ed inoltre  
f(a) = f(0) = 2 . 0 – 9 . 0 + 12 . 0 = 0 
f(b) = f(3) = 2 . 33 – 9 . 32 + 12 . 3 = 54 – 81 + 36 = 9 

f’( c) =      –           
pertanto, sostituendo in * 
 

     –            
   

   
   

 
     –                      –                   –              

 

     
      

 
  

    

 
        

 
I punti che soddisfano il teorema sono effettivamente 2: in figura essi sono C e D; per questi 
punti è possibile tracciare 2 tangenti alla curva ( in rosso ed in verde) parallele alla secante (in 
azzurro) passante per i punti di ascissa rispettivamente 0 (punto B) e 3 (punto A). 

 
 


